
 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DIDATTICO 
TURISMO SOSTENIBILE: PROSPETTIVE PER IL 

TERRITORIO 
a.a 2017/2018 

 

Sigla del Laboratorio  PGST04 

Responsabile didattico Mario Salomone 

Referente di ruolo Elena Bougleux 

Esperti  

Periodo di svolgimento II semestre, IV sottoperiodo 

Corso di studi proponente Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 

Numero massimo di 
studenti ammissibili 

12 

Eventuali prerequisiti 
disciplinari richiesti 

Sarà data la priorità agli studenti del corso di PGST, con 
particolare riguardo per quelli iscritti al secondo anno, e, in 
subordine, a studenti che per esami sostenuti o CV personali 
dimostrino di avere conoscenze e/o interessi pregressi nel campo 
della sostenibilità. 

Contenuti e obiettivi 
formativi  

Il laboratorio, inscritto negli obiettivi formativi della laurea in 
Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici, prende spunto 
dall’Anno Internazionale del turismo sostenibile indetto 
dall’Assemblea Generale dell’Onu per contribuire tramite il 
turismo agli obiettivi di sviluppo sostenibile del Millennio (Agenda 
2030) e dal conseguente tema della Giornata Mondiale del 
turismo 2017 “Sustainable Tourism-a tool for development”. 
L’obiettivo formativo è di fornire un quadro approfondito della 
cornice dell’IY2017 e di accrescere la capacità degli studenti di 
sviluppare conoscenze e competenze in merito al tema proposto.  

Articolazione del 
laboratorio 

Il laboratorio si compone di una parte iniziale di inquadramento 
teorico delle diverse questioni connesse al tema del rapporto tra 
sviluppo sostenibile, green economy e turismo e da una parte 
pratica. 
Nella prima parte verranno affrontate le cinque aree chiave in cui 
il turismo può dare il suo supporto: 

1. Inclusive and sustainable economic growth; 
2. Social inclusiveness, employment and poverty reduction; 
3. Resource efficiency, environmental protection and climate 

change; 
4. Cultural values, diversity and heritage; and 
5. Mutual understanding, peace and security. 

Gli studenti saranno quindi suddivisi in gruppi di lavoro attorno a 
temi che emergeranno di particolare interesse. 
Il laboratorio procede poi seguendo la metodologia del “project 
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Work” con l’obiettivo dato al singolo gruppo di lavoro di ideare 
dei veri e propri progetti di messa in atto di iniziative sul 
territorio coerenti con le cinque aree chiave, anche sulla base di 
best practices reperite dagli studenti stessi e presentate tramite 
documentazione raccolta e/o interviste che potranno essere 
realizzate via skype con i protagonisti di dette best practices. 
 

Contatti  mario.salomone@unibg.it 

 


